BASILICATA, PROFESSIONISTI ALLO START & GROW
L’Avviso pubblico della Regione Basilicata è uno strumento finanziario di supporto alla nascita di
nuove imprese, che concorre alla finalità generale di favorire e stimolare l’imprenditorialità lucana
mediante il sostegno all’avvio e allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, in questo caso
incentivando le attività professionali.
Il bando Start and grow ammette ad agevolazione gli investimenti finalizzati all’avvio e allo sviluppo
di attività professionali, che includono: spese generali, come progettazione e direzione lavori o
collaudi previsti per legge; investimenti materiali, come acquisti di immobili a uso strumentale;
investimenti immateriali, come acquisti di brevetti e licenze; acquisizione di servizi reali, come
consulenze specialistiche; spese di avvio, come per personale contrattualizzato a tempo
indeterminato (solo nel caso di costituzione da massimo 24 o di aspiranti liberi professionisti o
società costituende). Sono fissati limiti massimi, percentuali e assoluti, per le diverse categorie e
sottocategorie di spesa.
REGIONE

BASILICATA

PROGRAMMA

POR FESR 2014 - 2020

TITOLO

Liberi professionisti Start and Grow

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e
ricerca, Ufficio Politiche di Sviluppo.

SCADENZA

29/12/2017 20:00:00. Due finestre:
19/06/2017-9/10/2017;
12/10/2017-29/12/2017.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Sono ammissibili i programmi di investimento candidati di importo uguale o
superiore a € 10.000,00. Contributo massimo richiedibile 40.000 €.
a) Liberi professionisti in forma singola;
b) aspiranti liberi professionisti in forma singola;
c) associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari e società tra
professionisti mono e multidisciplinari;
d) società tra professionisti mono e multidisciplinari costituende.
Richiesto il luogo di esercizio in Basilicata, l'iscrizione all'albo/ordine laddove
previsto e la costituzione da massimo 60 mesi.

BENEFICIARI

DURATA MASSIMA
PROGETTO

Il programma di investimento può essere avviato successivamente alla data
di inoltro della domanda telematica e dovrà essere ultimato entro il termine
massimo di 24 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di
concessione.

NOTE

All’agevolazione si applica il regime “de minimis”.
Procedura di presentazione delle domande a sportello.
Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

CONTATTO

avviso.liberi.professionisti@cert.regione.basilicata.it

LINK

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=365439
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

